Data di pubblicazione: 19/04/2019
Nome allegato: 124_4-2019_ Firmato in originale.pdf
CIG: 7743121197;
Nome procedura: Sistema dinamico di acquisizione della
Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi
dell’art 55 del d. lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “Servizio
di pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” degli
immobili della Direzione regionale Abruzzo dell’INPS.

Determinazione n. 124 del 16/04/2019

Oggetto:

Rifinanziamento disponibilità finanziarie da porre a base d’asta
della procedura di gara indetta a mezzo di determinazione n.<
351 del 20 dicembre 2019 mediante Sistema dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai
sensi dell’art 55 del d. lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di
pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” degli immobili
della Direzione regionale Abruzzo dell’INPS.
Integrazione : Importo complessivo pari a € 1.185.400,37 sul Cap.
5U1104014.02 I.V.A. inclusa, imputato ai capitoli di spesa relativi per gli
esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023







anno
anno
anno
anno
anno

2019
2020
2021
2022
2023

-

€
€
€
€
€

148.175,05 II semestre 2019
296.350,09
296.350,09
296.350,09
148.175,05 I semestre 2023

Integrazione : Importo complessivo pari a € 41.200,00 , I.V.A. inclusa
sul Cap. 5U1104018.02, relativo agli esercizi finanziari 2019, 2020,
2021, 2022 e 2023
CIG: 7743121197

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA la determinazione Presidenziale n. 42 del 24 gennaio 2017, con la quale le è
stato conferito l’incarico di Dirigente di livello generale della Direzione Regionale
Abruzzo, a decorrere dal 1° febbraio 2017 per la durata di quattro anni;
PREMESSO CHE
-

con L. n. 88/1989, è stato riorganizzato l’Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale;

-

con D. Lgs. n. 479/1994, sono stati riordinati gli Enti Pubblici di assistenza
e previdenza;

-

con D.P.R. n. 366/1997, sono state emanate le norme regolamentari per
l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS;
con D.P.R. n. 97/2003, sono state emanate le norme regolamentari per
l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla L. n.
70/1975;

-
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-

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS, n. 172 del
18.05.2005, è stato adottato il Regolamento per l’Amministrazione e la
Contabilità dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

-

con Determinazioni presidenziali INPS nn. 89 del 30 giugno 2016, 100 del
27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016 è stato approvato il regolamento
di organizzazione dell’Istituto;

-

con Determinazione presidenziale INPS n. 110 del 28 luglio 2016 è stato
approvato l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto,
come successivamente modificato con determinazioni presidenziali INPS
nn. 170 del 28 dicembre 2016 e 13 del 24 gennaio 2017;

-

con Determinazioni Commissariali INPS, n. 88 ed 89 del 3 maggio 2010,
sono state fissate le competenze per le spese e le soglie di acquisto delle
procedure in economia in attuazione del D. lgs. 163/2006;

-

con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2019, il CIV ha approvato, in via
definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997
n. 127, il bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di
cassa – ed economico patrimoniale generale per l’anno 2019;

TENUTO CONTO che i servizi di Facility management di pulizia, disinfestazione,
raccolta e smaltimento rifiuti speciali, servizi tecnico-gestionali e facchinaggio
presso gli immobili di competenza dell’Istituto sono stati gestiti da questa
Direzione mediante adesione a Convenzione Consip, a decorrere dal 1 novembre
2013;
RICHIAMATA, in particolare, la determinazione di questa Direzione regionale
n. 388 del 30 settembre 2013 di adesione alla Convenzione Consip “Facility
management FM3 per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche
Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio – Lotto 6” (di seguito,
per brevità anche FM3), stipulata tra Consip S.p.A. e Guerrato S.p.A.;
VISTO l’Ordinativo principale di fornitura n. 2922 del 30 settembre 2013,
stipulato nei limiti del plafond disponibile per il lotto Consip di riferimento, al fine
di garantire i servizi presso gli stabili di competenza di questa Direzione;
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PRESO ATTO della scadenza del contratto di adesione alla Convenzione Consip
FM3 al 31 ottobre 2017 e della necessità di garantire l’erogazione dei servizi in
oggetto senza soluzione di continuità;
CONSIDERATO che con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 33 del 21 marzo
2014, Consip S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento dei “Servizi integrati,
gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad
uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli
immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli
Enti ed Istituti di Ricerca” (Convenzione “Facility Management 4”, di seguito per
brevità anche denominata “FM4”);
PRESO ATTO della indisponibilità della Convenzione FM4 per mancata
conclusione della relativa procedura entro i termini previsti;
RICHIAMATA la determinazione n. 351 del 20 dicembre 2018 la cui parte
motiva è da intendersi come confermata;
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori approfondimenti è emerso come la
dotazione originariamente disponibile per lo svolgimento della procedura di gara
sia insufficiente in considerazione dei maggiori prezzi da listino presenti nel
Sistema Dinamico di Acquisizione predisposto dalla società CONSIP per il
servizio di pulizia per gli immobili strumentali delle Pubbliche Amministrazioni
rispetto ai valori della convenzione Facility management al momento vigente,
anche a seguito dell’attribuirsi ad altre voci di costo oltre che all’utile aziendale;
RILEVATO che i prezzi unitari utilizzati per il calcolo della base d’asta, come da
indirizzo impartito al riguardo dalla DC Acquisti e Appalti, sono da considerarsi
del 18 % per le spese generali e del 10% per l’utile d’impresa e che pertanto la
base d’asta ne risulta maggiorata del 28%;
CONSIDERATO che la richiesta di maggiori fondi effettuata dall’Area Gestione
Risorse a mezzo della procedura SIGEC ha avuto esito positivo, essendo state
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acquisite agli atti del procedimento le prescritte autorizzazioni da parte dei
competenti uffici della tecnostruttura centrale;
CONSIDERATO che la base d’asta della procedura d’appalto di cui in premessa
è stata stimata in euro 2.873.919,81 oltre IVA per il quadriennio di durata del
servizio;

CONSIDERATO che i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante sono
pari ad € 2.376.731,68 calcolati sulla base del D.M. 13.02.2014;
CONSIDERATO, quindi, che la somma complessiva da integrare e l’impegno di
spesa
da
assumere
è
pari
ad
€
1.005.410,14
(unmilionecinquemilaquattrocentodieci/14), I.V.A. esclusa, pari ad €
1.226.600,37 (unmilioneduecentoventiseimilaseicento/37) I.V.A. inclusa, che
graverà sui capitoli di spesa e per gli anni finanziari come segue, presumendo
quale data di decorrenza del servizio il 01/07/2019:

CAPITOLO

DI

2019

2020

2021

2022

2023

SPESA
5U110401402

148.175,00

296.350,09

296.350,09

296.350,09

148.175,00

5U110401802

5.150,00

10.300,00

10.300,00

10.300,00

5.150,00

TENUTO CONTO che è possibile assumere le prenotazioni di spesa pluriennali (anni
2019, 2020, 2021, 2022, 2023) nell’anno 2019.
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 451 del 20 dicembre
2018, con la quale veniva autorizzata la somma complessiva di € 2.342.400,00
I.V.A. inclusa,
DETERMINA
Di confermare l’espletamento di una procedura da svolgere attraverso il
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione,
istitutito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016,
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volta all’affidamento di un Appalto Specifico avente ad oggetto servizi di
pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato per gli
immobili della Direzione regionale Abruzzo dell’INPS, per la durata di
mesi 48 (quarantotto);
-

di porre a base della procedura la dotazione finanziaria di €
3.569.000,37, I.V.A. inclusa, per un quadriennio oltre ai costi per
l’eliminazione dei rischi da interferenza pari ad € 12.600,00, I.V.A.
esclusa,

CAPITOLO DI 2019

2020

2021

2022

2023

845.350,09

845.350,09

845.350,09

422.675,05

46.900,00

46.900,00

46.900,00

23.450,00

SPESA
5U110401402

422.675,05

5U110401801.02 23.450,00

-

-

di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell’ANAC pari ad €
600,00 (euro Seicento/00), che andrà a gravare sul capitolo
5U120800506 dell’esercizio finanziario 2019;
di precisare che i costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta
sono stati calcolati sulla base del D.M. 13.02.2014 in € 2.376.731,68.

Valeria Vittimberga
Direttore regionale
(documento firmato in originale)
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